Aggiornamenti in materia di Asilo e Immigrazione – 14 febbraio 2012

NOTIZIE

La nuova “carta acquisti” prevista dal decreto “Semplifica Italia” estesa anche a comunitari e lungo
soggiornanti, ma non ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria
Permane in vigore la vecchia ‘carta acquisti’ discriminatoria in quanto riservata ai soli cittadini italiani.
COE - Il Comitato dei Ministri esprime “profonda preoccupazione” per l’aumento delle violenze contro i
rom
Una dichiarazione adottata di recente deplora i “gravi episodi di violenza razzista e le forme di retorica
stigmatizzante” in alcuni Stati membri.
Tratta: entro il 2012 il Governo varerà il Piano nazionale antitratta e verrà attivato l’osservatorio
nazionale sul fenomeno.
Livia Turco: tornare alla rete di accoglienza nata sulla scia dell’articolo 18 della legge del 2008.
Croce Rossa: regolarizzare la posizione dei 10 mila profughi giunti dalla Libia.
Audizione del commissario Rocca al Comitato Schengen: “nei Cie spazi inadeguati, peggio che in carcere”.
NOVITA' NORMATIVE – CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. n. 27)
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo
Circolare del Ministero dell’Interno del 10 febbraio 2012 n. 2
Articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5. Scadenza della carta d'identita'.
Circolare del Ministero dell’Interno del 5 gennaio 2012
Centro nazionale per il Coordinamento operativo per l'Immigrazione
Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria
Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 febbraio 2012, n.
728
GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, III sezione civile, depositata il 2 febbraio 2012, n. 1453
Il diritto al risarcimento per i danni morali derivanti dal decesso del parente a seguito di incidente stradale
spetta anche al cittadino straniero a prescindere dalla condizione di reciprocità.

Corte di Cassazione, I sezione penale 10 giugno 2011 n. 23453
Accolto il ricorso di un cittadino straniero, parente di secondo grado con un cittadino italiano, a cui era
stato addebitato il reato ex art. 10-bis .
Tribunale Amministrativo regionale della Toscana del 25 ottobre 2011, n. 1577
Illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura che
non puo’ addurre successivamente al rilascio di un documento motivi ostativi precedentemente presenti.
Giudice di Pace di Lucca del 16 gennaio 2012
Illegittimo il decreto di espulsione per violazione della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di
Paesi terzi irregolari.
Tribunale di Brescia: Chi da del “beduino” agli stranieri risarcisce anche le associazioni che li difendono
La Lega Nord di Adro condannata per “molestia razziale” nei confronti di ASGI e Fondazione GP e di una
attivista italiana impegnata nella difesa degli immigrati.

APPROFONDIMENTI

Il diritto alla protezione
Studio realizzato da ASGI (capofila), insieme ad A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
e Regioni d'Europa), Caritas Italiana, Communitas Onlus, Ce.S.Pi. (Centro Studi politiche internazionali)
Ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea
Scheda pratica a cura di Giulia Perin e Paolo Bonetti (aggiornata al 11 febbraio 2012)

Il ‘reato di clandestinità’ (art. 10 bis t.u. imm.) e la ‘direttiva rimpatri’
Relazione al Corso di perfezionamento post-laurea su "Direttive dell'Unione Europea e ordinamento
italiano. Attuazione ed effetti della direttiva rimpatri" - Firenze, Università degli Studi, Facoltà di
Giurisprudenza, 27 gennaio 2012
Eurostat - Domande di asilo nell'UE nel secondo quarto del 2011
Aumentate del 23 per cento le richieste di protezione.
Rapporto sulla Coesione sociale 2011
a cura del Ministero del Lavoro, ISTAT e INPS
Le Frontiere dell’Immigrazione a cura di Armando Pozzi
Giudice amministrativo, immigrazione e luoghi di culto di Alma Chiettini
Relazioni del convegno organizzato dal TRGA di Trento, nei giorni 25 e 26 novembre 2011 sul tema “
FRONTIERE DELL’IMMIGRAZIONE O MIGRAZIONE DELLE FRONTIERE ?
APPUNTAMENTI

16 febbraio 2012 - Roma
Contrasto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere
Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sita in Via di Santa Maria 37, Roma

17 febbraio 2012 Roma
Conferenza “Diritto dell’immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale" presso la sede
Unicef, Via Palestro 68
Seminario sul diritto anti-discriminatorio europeo all’Accademia di diritto europeo (ERA) di Trier
(Germania)
Seminario gratuito rivolto ad avvocati e consulenti legali sulle direttive europee anti-discriminazione . 1415 maggio 2012.
Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi grazie al contributo dei soci.
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
Segreteria Organizzativa - Udine - tel/fax +39.0432.507115 - cell. 3470091756 - e-mail
info@asgi.it
Ufficio Antidiscriminazioni - Trieste - 040/368463 e-mail antidiscriminazione@asgi.it
Sede legale - Amministrazione-Progettazione – Torino – via Gerdil 7 – tel/fax +39.0114369158 – e-mail segreteria@asgi.it

